
MOD. PRE-ADESIONE 

 

Istituto Comprensivo “NOSSIDE – PYTHAGORAS” 
 

Anno scolastico 2019/2020 
 

Al Dirigente Scolastico 

 

 

OGGETTO: PRE- ADESIONE a partecipare  al VIAGGIO DI ISTRUZIONE 
 

Il/La sottoscritto/a _________________________ genitore dell’alunno/a ______________________________ 

frequentante la classe ___________ scuola _____________________ sede di  ________________________ 

◻  ACCONSENTE IN VIA PRELIMINARE         ◻  NON ACCONSENTE IN VIA PRELIMINARE 
 

che il proprio figlio/a partecipi al viaggio di istruzione/visita guidata proposto e allega alla presente la caparra 

confirmatoria pari ad € 50,00. 

Meta: ROMA data o periodo: APRILE 2020 classi:  TERZE 

  
Mezzo di trasporto:  BUS/TRENO 

Spesa pro capite prevista:   € 290,00/320,00 circa 

La quota comprende: TRASPORTO, PASTI, GUIDE, INGRESSI MUSEI 
 

Si fa presente che la gita si svolgerà solo se il numero degli alunni partecipanti è di almeno 2/3 i componenti la 
classe. La presente PREADESIONE, si rende necessaria per dar avvio all’organizzazione della stessa. 
 

Reggio Calabria, …. . …. . 2020 
 

                                                                    firma di un genitore o di chi ne fa le veci 

 

MODULO DA RESTITUIRE FIRMATO ENTRO IL GIORNO ......................... 

_______________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Istituto Comprensivo "Nosside-Pythagoras"  
 

Anno scolastico 2019/2020 
 

 Al Dirigente Scolastico 
 

 

 

OGGETTO: PRE- ADESIONE a partecipare  al VIAGGIO DI ISTRUZIONE 
 

Il/La sottoscritto/a _________________________ genitore dell’alunno/a ______________________________ 

frequentante la classe ___________ scuola _____________________ sede di  ________________________ 

◻  ACCONSENTE IN VIA PRELIMINARE         ◻  NON ACCONSENTE IN VIA PRELIMINARE 
 

che il proprio figlio/a partecipi al viaggio di istruzione/visita guidata proposto e allega alla presente la caparra 

confirmatoria pari ad € 50,00. 

Meta: SILA data o periodo: APRILE 2020 classi:  SECONDE 

  
Mezzo di trasporto:  BUS GT 

Spesa pro capite prevista:   € 190,00/200,00 

La quota comprende: TRASPORTO, PASTI, GUIDE, INGRESSI MUSEI 
 

Si fa presente che la gita si svolgerà solo se il numero degli alunni partecipanti è di almeno 2/3 i componenti la 
classe. La presente PREADESIONE, si rende necessaria per dar avvio all’organizzazione della stessa. 
 

Reggio Calabria, …. . …. . 2020 
 

                                                                     firma di un genitore o di chi ne fa le veci 
 

MODULO DA RESTITUIRE FIRMATO ENTRO IL GIORNO ......................... 

MOD. PRE-ADESIONE 

 
 


